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Consulta delle Attività Economiche  

del 

Comune di Cervignano del Friuli 

 

VERBALE CONSULTA DEL 26 settembre 2018 

 

Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 19.30, presso il Comune di Cervignano del Friuli, Piazza Indipendenza 

n. 1, 1° piano, si è tenuto il terzo incontro della Consulta delle Attività Economiche del Comune di 

Cervignano del Friuli. 

Sono presenti (o rappresentati con delega) i seguenti membri: 

1. ARIANNA RIVA;            

2. FEDERICA MAULE;          

3. GIOVANNI DI MEGLIO delega Giuseppe SORANZO; 

4. ZANETTI RICCARDO; 

5. PONTA LOREDANA; 

6. UDOVICI ANDREA;            

7. MARCO BENES; 

8 MATTIUSSI PIER LUIGI; 

9. ELISABETTA CASTORI;         

10. ILARIA GIACCARI; 

11. ZORATTI MARCO e GIORGIA ALFARE’. 

       

La riunione è dichiarata validamente costituita, essendo presenti n. 11 componenti su 13, ex art. 4 del 

regolamento, si passa quindi ad analizzare i singoli punti sull’Ordine del Giorno. 

 

1. Confronto sull’idea di istituire, in un prossimo futuro, un fondo di incentivazione per le attività 

economiche comunali. 

Viene esposta l’idea di istituire, in un prossimo futuro, un piccolo fondo di incentivazione per le attività 

economiche comunali. 

Viene rappresentato che una delle possibili idee è quella di farlo sulla falsariga del bando recentemente 

adottato dal comune di Tolmezzo, già trasmesso via mail ai membri della consulta unitamente alla 

convocazione dell’incontro, ovvero finalizzato a sostenere ed incoraggiare le nuove iniziative 

imprenditoriali sul territorio comunale, con piccoli contributi economici volti all’abbattimento delle spese di 

avviamento delle attività. 

Ciò sulla scorta del fatto che tale contributo, pur se modesto, da un lato contribuirebbe in modo diretto ad 

aiutare le nuove aperture di attività nel territorio comunale e dall’altro potrebbe portare anche un piccolo 

beneficio indiretto alle attività già esistenti sul territorio, contribuendo a risolvere il problema dei locali 

sfitti e verosimilmente attirando nuovi potenziali clienti/consumatori in città. 

A seguito di un costruttivo confronto tra i presenti emerge chiaramente che, per quanto apprezzabile l’idea 

di istituire un bando per erogare un contributo per l’apertura di nuove attività, sarebbe opportuno non 

trascurare anche le realtà già presenti sul territorio e che hanno la volontà di investire sulla propria attività 

per innovarla, migliorarla e farla crescere. 

Detto ciò, la proposta dei presenti è quella di lavorare per studiare insieme la creazione di un bando che 

possa sì incentivare l’apertura di nuove attività, comunque pregevole, ma contestualmente anche premiare 

le attività già esistenti che vogliano investire in nuovi progetti.  

Si invitano quindi i membri della Consulta a riflettere su quale potrebbe essere il contenuto di un bando che 

possa  sostenere ed incoraggiare anche le realtà imprenditoriali già presenti sul territorio comunale, magari 

stimolandole a intraprendere nuovi progetti, rimandando il confronto sull’argomento ad un prossimo 

incontro. 
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2. Confronto sulla necessità di realizzare una banca dati con i contatti delle realtà economico produttive 

del Comune di Cervignano del Friuli, in modo da rendere più immediata e proficua la comunicazione tra 

l’Amministrazione comunale e le attività; 

Viene segnalata l’esigenza di realizzare una banca dati con i contatti e-mail delle realtà economico 

produttive del Comune di Cervignano del Friuli per rendere più immediata la comunicazione, tra 

l’Amministrazione comunale e le attività produttive, in occasione di eventi o sinergie utili, come già esposto 

nel precedente incontro. 

I rappresentanti delle Associazioni di Categoria presenti all’incontro, si impegnano a verificare, con le 

rispettive associazioni di appartenenza, la possibilità di realizzare la banca dati in questione, nel rispetto 

della normativa sulla privacy vigente, fornendo i contatti già in loro possesso. 

 

3. Definizione dell’organizzazione del “Premio Produzione Lavoro 2018”; 

Vengono definiti i dettagli dell’organizzazione del Premio Produzione Lavoro 2018, con particolare 

attenzione alla formulazione delle “motivazioni” che accompagneranno la consegna del premio. 

 

I presenti decidono, di comune accordo, di fissare il nuovo incontro della Consulta, salvo imprevisti, a 

metà/fine novembre 2018, incaricando il Presidente della convocazione. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la Consulta termina alle ore 21.30. 

 

        Il Presidente    

      

        Arianna Riva    

           


